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Modelli e soluzioni tecnologiche per la gestione della procedura 
d’acquisto

La strategia nazionale per l’e-procurement pubblico



e-procurement nel Piano Triennale ICT

https://pianotriennale-ict.italia.it/

Il sistema nazionale di public e-procurement è 
descritto nel Capitolo 6 – Piattaforme

«Le Piattaforme sono soluzioni che offrono funzionalità 
fondamentali, trasversali e riusabili nella digitalizzazione dei 

procedimenti amministrativi delle PA, uniformandone le 
modalità di erogazione.»

Il Public e-procurement rientra tra le Piattaforme 
categorizzate come process service ossia

«l’insieme delle Piattaforme che realizzano 
digitalmente un processo completo (ad esempio 

l’approvvigionamento realizzato tramite gli strumenti 
di Public e-procurement) di cui le PA diventano 

utilizzatrici»

https://pianotriennale-ict.italia.it/
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Public Procurement: digital framework

• BDNCP: Banca Dati Nazionale dei Contratti 

Pubblici

• BDOE: Banca Dati degli Operatori Economici

• NSO: Nodo di smistamento degli ordini di 

acquisto delle amministrazioni pubbliche

• SDI: Sistema di Interscambio

Verifica dei 

requisiti di gara

CONTRATTO



Linea di azione

o Adeguamento/evoluzione delle piattaforme telematiche (LA28)

❑ utilizzo di una piattaforma già in possesso dell’amministrazione;

❑ utilizzo di una piattaforma messa a disposizione da uno dei soggetti aggregatori e/o da Centrali di committenza;

❑ riuso del software messo a disposizione da altre PA;

❑ utilizzo di servizi per le piattaforme offerti in SaaS da operatori di mercato.

o Cosa manca

❑ Le piattaforme dovranno adeguarsi alle regole tecniche del Decreto ministeriale di cui all’articolo 44 del Codice 
dei Contratti Pubblici (dalla data di pubblicazione del decreto attuativo).

o In attuazione

❑ Aggiornamento della Circolare AgID n.3 del 2016, recante «Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio 
e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione»

❑ Allegato alla circolare verranno pubblicate le Regole Tecniche per l’implementazione del DGUE elettronico 
italiano

❑ Progetto ONCE (Osservatorio Nazionale per la Crescita dell’Ecosistema Digitale)

➢ Avvio della Linea di azione LA36 dedicata alla “Revisione della piattaforma open data SoldiPubblici”

➢ Tra gli obiettivi dell’azione di monitoraggio: «Reingegnerizzare i processi amministrativi e gestionali delle 
PA per disegnare sistemi informatici (piattaforme e database) a supporto, e non viceversa»



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


